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L’insegnante legge la ricetta tipica napoletana che ha preparato Bertine
GRAFFE
Ingredienti:
1 kg di farina 00 70 gr di zucchero
25 gr di lievito di birra 4 uova
100 gr di burro 300 ml di acqua
1 bustina di vaniglina e scorza di limone grattugiato un pizzico di sale
un pizzico di cannella olio di semi di arachidi

Preparazione:
In un’ampia ciotola disponete la farina. Fate un buco al centro e disponete il burro 
tagliato a tocchetti, lo zucchero, la vanillina, la scorza di limone grattugiata, un pizzico 
di cannella, un pizzico di sale e le uova.
Sciogliete il lievito in acqua appena tiepida e versatelo a mano a mano nella ciotola 
con gli ingredienti. Impastate il composto fino a far assorbire completamente l’acqua. 
Formate con l’impasto una palla. Su una spianatoia infarinata stendetelo un po’ per 
volta dando uno spessore di mezzo centimetro.
Con una ciotola tagliate la pasta per ottenere un cerchio; al centro fatene un altro con 
un bicchierino più piccolo.
Disponete man mano le graffe su una superficie cosparsa di farina. Copritele con un 
telo di cotone e fatele lievitare per 2 ore. Trascorse le 2 ore, scaldate in un’ampia 
padella l’olio di semi di arachidi.
Friggete le graffe rigirandole più volte su se stesse finché non si saranno dorate 
uniformemente. Fatele sgocciolare con una schiumarola e poggiatele su della carta 
assorbente per togliere l’unto in eccesso. Passatele subito nello zucchero in cui 
aggiungete un pizzico di cannella. Servite le vostre graffe ancora bollenti. 
Tempo di preparazione 30 minuti, tempo di cottura per 30 graffe, 30 minuti.

VERBO INFINITO + PRONOME VERBO IMPERATIVO + PRONOME

Fammi Fare + a me Fa + a me
Dimmi
Dammi
Ditemi
Facciamoci
Mettetevi

Scomponi i verbi dai pronomi e compila la griglia come nell’esempioLeggi il fumetto e sottolinea tutti i verbi all’imperativo con i pronomi1

3

Scegli la frase corretta

a. Filippo non mangiare troppi dolci!
Filippo non mangio troppi dolci!

b. Kamal dami una mano, per favore!
Kamal dammi una mano,  per favore!

c. Se vuoi leggere questo giornale, lo compra!
Se vuoi leggere questo giornale, compralo!

4

PAUSA: h 17:00

AUGURI 
      RAHMAN!
   SEI DIVENTATO 
   MAGGIORENNE!

 DAMMI UNA 
MANO E PRENDI 
 I TOVAGLIOLI
PER ASSAGGIARE 
  LE GRAFFE!

    BERTINE,
   FAMMI UN 
   FAVORE!!

 DURANTE 
   LA PAUSA 
ASSAGGIAMO I
DOLCI CHE HA 
  PREPARATO
   BERTINE  
  PER IL TUO 
COMPLEANNO!

DIMMI CHE 
DEVO FARE!

   SONO
VERAMENTE 
  FELICE,
  GRAZIE!

FACCIAMOCI
 UNA FOTO 
  RICORDO!

 RAHMAN,
 BERTINE 
 E FILIPPO
METTETEVI 
 IN POSA E 
   FATEMI 
UN SORRISO!

     DITEMI LA 
   VERITA,SONO 
  OTTIME?E LA 
PRIMA VOLTA CHE 
  LE PREPARO!!!
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Unisci con una linea le frasi, come nell’esempio

Volete questa macchina?                    Prendetela!

b. Vuoi questa collana?                                       Prendile!

c. Lei vuole questo orologio?                            Lo prenda!

d. Volete questo libro?                                        Li prenda!

e. Vuoi queste scarpe?                                       Prendetelo!

f. Li vuole questi dischi?                                     Li prenda!

g. Lei vuole questi giornali?                               Prendetele!

h. Volete queste ricette?                                     Prendilo!

i. Lei vuole queste cravatte?                              Le prenda!

l. Vuoi questo dolce?                                         Prendila!

Modifica il testo della ricetta sostituendo gli imperativi di II persona plurale (voi) che 
hai trovato nella preparazione con la II persona singolare (tu)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Con l’imperativo, i pronomi riflessivi (mi, ti, si, ci, vi) diretti (mi, ti, lo, la), indiretti (mi, 
ti, gli, le) e le particelle ci e ne si uniscono alla fine del verbo. 
Esempio: Sei sempre seduto, alzati!
Vuoi mangiare una graffa? mangiala!
Non hai ancora chiamato Rahman? Telefonagli subito!
Napoli è una città bellissima, andiamoci!
La torta è molto buona, prendine una fetta!

Con le forme irregolari come FA’, DA’, STA’, DI’ e VA’, la consonante del pronome è 
raddoppiata. 
Esempio: Fammi un piacere! = FA’ + MI
Dammi il tuo quaderno! = DA’ + MI
Stallo a sentire! = STA’ + LO
Dille la verità! = DI’ + LE
Vacci tu con loro! = VA’ + CI

Due sono le possibilità con la forma negativa, il pronome può attaccarsi alla fine del 
verbo o precedere il verbo. 
Esempio: non berla - non la bere
non telefonarle - non le telefonare
non andiamoci - non ci andiamo
non fatelo - non lo fate

Tu sii Tu abbi
Lui/lei sia Lui/lei abbia
Noi siamo Noi abbiamo
Voi siate Voi abbiate
Loro siano Loro abbiano

OSSERVA - L’imperativo diretto con i pronomi

7

OSSERVA - I verbi ESSERE e AVERE all’imperativo

Scrivi le domande a queste risposte

a. ____________________________? Offriamogli una fetta di dolce!

b. _____________________________? Vediamoci dopo cena

c. _____________________________? Prendilo, è in cucina

d. _____________________________? Telefonale subito

5

Fai delle domande a Rahman usando prima l'imperativo affermativo e poi 'imperativo 
negativo

Chiedi a Rahman:

a. Di decidere subito      ___________________________________________

b. Di andare in farmacia _________________________________________

c. Di  aspettare ___________________________________________

d. Di chiudere la porta _____________________________________________

e. Di spegnere il cellulare _____________________________________________

f. Di mangiare velocemente ________________                 

8
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12 Rifletti con i compagni e con l’insegnante sui contenuti di questa unità, riguarda ogni 
parte e scrivi se è stata facile, così così, difficile.

facile così così difficile
Un regalo per Rahman
Più da vicino
Un altro punto di vista
Attività
 Esercizi grammaticali
 Leggere
 Scrivere

Lingua in gioco
Usa l'imperativo per vivere 
bene!

Uno sguardo reciproco

Osserva

HO IMPARATO

L'uso dell'imperativo, i pronomi.

Le graffe sono un tipico dolce napoletano che potete trovare tutti i giorni in ogni 
pasticceria della città. Sono anche un tipico dolce di carnevale, delle ciambelle di 
pasta lievitata che vengono fritte e infine cosparse di zucchero.
La ricetta deriva dai Krapfen, un dolce tondeggiante molto comune nell'Europa 
Centrale (Germania meridionale ed Austria); secondo la leggenda fu inventato dalla 
pasticcera viennese Cecilia Krapf alla fine del Seicento. Noti anche come Berliner in 
Germania o Bombolone in Italia, è uno dei cibi di strada dolci più amati e diffusi. Le 
Graffe napoletane hanno la loro origine nel dominio austriaco, in particolar modo 
nel famoso Trattato di Utrecht, che portò gli Asburgo d'Austria ad avere il dominio sul 
territorio napoletano fino al 1734. L'origine della Graffa moderna viene generalmente 
fatta risalire attorno agli anni Trenta del 1800. Oggi le Graffe vengono consumate 
in tutta Italia : in Sicilia con ricotta di pecora dolce e gocce di cioccolato, mentre i 
Bomboloni, tipici del centro-nord Italia hanno un ripieno di crema pasticcera al posto 
della marmellata.

Discuti con l'insegnante

C’è nel tuo paese un dolce che ricorda la graffa?
In che periodo storico si sono diffuse le graffe a Napoli?
In che periodo dell’anno si preparano tipicamente le graffe?

Per l'insegnante
Esercizio di riepilogo grammaticale. La classe si dividerà in due gruppi e a turno, ogni alunno, 
scegliendo tra le proposte in basso, consiglierà alla persona che ha di fronte e poi a tutta la 
classe quale stile di vita si deve avere per vivere una vita sana. Attenzione però agli intrusi!

Usa l’imperativo per vivere bene!

Trasforma le frasi all'imperativo, anche al negativo

a. __________________________________

b. __________________________________

c. __________________________________

d. __________________________________

e. __________________________________

f. __________________________________

g. __________________________________

h. __________________________________

i. __________________________________

l. __________________________________

9

Scrivi una tua lista personale con i consigli per vivere bene! Confrontala con quella 
scritta dai tuoi compagni e scegliete insieme i consigli più importanti! Attaccate la 
lista in classe.

11

10

a. Mangiare la frutta tutti i giorni

b. Bere poco vino

c. Non fumare troppo

d. Non andare a letto tardi

e. Fare sport

f. Non arrabbiarsi

g. Mangiare molti cibi grassi

h. Bere 2 litri di acqua al giorno

i.  Andare a piedi in ufficio

l. Non lavarsi mai i denti

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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